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È fondamentale domandarci quali 
devono essere i contenuti del-

la catechesi, che cosa comunicare a 
quanti la frequentano. Potrebbe sem-
brare tutto scontato. Ma pensiamo 
che invece non sia superfluo, perché 
catechisti e uditori non devono ri-
schiare di impegnarsi inutilmente o 
magari dannosamente nel compito 
di fornire gli elementi essenziali per 
educare alla fede. La bontà dell’ac-
qua che si beve dipende dalla purez-
za della sorgente alla quale si attinge.
La prima fonte, quella certamente 
più pura e dissetante, è la Bibbia. La 
verità cristiana parte tutta da lì. Qua-
lunque sia l’argomento dell’incontro 
catechistico non può mai mancare 
il riferimento ai libri dell’Antico e 
del Nuovo Testamento che portano 
sempre alla figura di Gesù: lui solo 
ha parole di vita eterna. Scrive il 
Documento di base della Catechesi 
al n. 103: “L’intera verità, sia di Dio 
sia della nostra salvezza, risplende a 
noi in Cristo, il Figlio unigenito del 
Padre, che ha preso dimora fra noi. 
Egli è la Parola vivente di Dio”. An-

drà precisato che la catechesi non 
è il “gruppo biblico”. Sarà cura di 
chi anima l’incontro di illuminare 
e filtrare il vissuto di ciascun parte-
cipante, con esplicito richiamo alle 
sue sensibilità e alle sue richieste 
esistenziali. E cosa c’è di più pro-
ficuo del confronto con la Parola di 
Dio annunciata e visitata nel dialogo 
tra fratelli insieme incamminati ver-
so la salvezza? Deve essere cura di 
ogni catechista invitare a tenere in 
ogni casa la Bibbia intera o almeno il 
Vangelo. Certo il catechista deve sa-
per rendere vivi i grandi personaggi 
dell’Antico e del Nuovo Testamen-
to. Pensiamo a don Bosco che amò 
spiegare e “raccontare” la Bibbia at-
traverso quella che lui chiamò “sto-
ria sacra” a favore dei suoi ragazzi 
dell’oratorio, pubblicata quando il 
Santo aveva 32 anni.

✤    ✤    ✤

L’incarico dato da Gesù agli Aposto-
li lungo i secoli è passato ai succes-
sori dei Dodici, che sono i Vescovi 
della Chiesa. “Nella Chiesa, i legit-

timi Pastori trasmettono autentica-
mente la parola di Dio, coadiuvati 
dai sacerdoti, dai diaconi, da tutti i 
fedeli; tutti Cristo, per mezzo del suo 
Spirito, costituisce suoi testimoni, 
provvedendoli, in vario modo e gra-
do, del senso della fede e della grazia 
della parola” (Doc. Base n. 104). 
La Parola di Dio va letta, ma soprat-
tutto va ascoltata quando viene pro-
clamata nella Messa, come dicem-
mo. Ma la Bibbia va interpretata. E 
questa è un’operazione delicata che 
Gesù ha affidato alla sua Chiesa sem-
pre sorretta dallo Spirito della Pente-
coste. Come è stato autorevolmente 
ricordato da San Giovanni XXIII, la 
Chiesa è “Mater et Magistra”. È la 
mamma che ci tiene in braccio e ci 
nutre, è anche colei che ci inculca i 
grandi valori del credere cristiano. 
Una mamma sempre giovane, ma 
con la saggezza bimillenaria espres-
sa attraverso i documenti dei papi, 
dei vescovi, dei concili ecumenici. 
Insomma la Chiesa ha insegnato e 
insegna ai suoi figli, che non sono 
mai esploratori solitari che cammi-
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Itinerari

PAsquA: IL RITORNO AL PRImO AmORE
Dall’omelia Della Veglia notturna
L’Angelo, per due volte, sottolinea che il Risorto at-
tende gli Apostoli in Galilea, “luogo della prima chia-
mata, dove tutto era iniziato!”.
Ritornare in Galilea, ha spiegato il Papa, vuol dire 
“rileggere tutto a partire dalla croce e dalla vitto-
ria”; significa rileggere “la predicazione, i miracoli, 
la nuova comunità, gli entusiasmi e le defezioni, fino 
al tradimento”, rileggere tutto “a partire dalla fine, che 
è un nuovo inizio, da questo supremo atto d’amore”.
All’origine del cammino di Gesù per ognuno di noi, 
c’è sempre una Galilea, ovvero la riscoperta del no-
stro Battesimo “come sorgente viva”, attingendo 
“energia nuova alla radice della nostra fede e della 
nostra esperienza cristiana”, ha proseguito Francesco.
“Tornare in Galilea significa anzitutto tornare lì, a 
quel punto incandescente in cui la Grazia di Dio mi 
ha toccato all’inizio del cammino”, da cui “posso 
accendere il fuoco per l’oggi, per ogni giorno, e por-
tare calore e luce ai miei fratelli e alle mie sorelle” e 
da cui “si accende una gioia umile, una gioia che non 
offende il dolore e la disperazione, una gioia buona e 
mite”.
C’è tuttavia, dopo il Battesimo, una Galilea più “esi-
stenziale”, che consiste nell’“esperienza dell’incontro 
personale con Gesù Cristo, che mi ha chiamato a 
seguirlo e a partecipare alla sua missione”. Ciò im-
plica “custodire nel cuore la memoria viva di questa 
chiamata, quando Gesù è passato sulla mia strada, mi 
ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguir-
lo”; significa “recuperare la memoria di quel momento 
in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il mo-
mento in cui mi ha fatto sentire che mi amava”.
In questa notte, ha proseguito il Pontefice, “ognuno di 
noi può domandarsi: qual è la mia Galilea? E doman-
dare quindi al Signore: “dimmi qual è la mia Galilea; 
sai, io voglio ritornare là per incontrarti e lasciarmi ab-
bracciare dalla tua misericordia”.

In ascolto di
Papa Francesco

a cura di don Angelo Lorenzi

nano nel buio, ma che dispongono sempre della luce che 
lo Spirito fa brillare anche attraverso i grandi pensatori 
e scrittori, teologi, mistici, pastori, guide spirituali. Ag-
giungeremo anche la voce del catechismo, specialmente 
l’ultimo “Catechismo della Chiesa Cattolica” pubblicato 
per volontà di San Giovanni Paolo II. Tutte queste voci 
che risuonano nella Chiesa costituiscono la sacra Tradi-
zione e il Magistero vivo. “La Scrittura deve essere let-
ta e interpretata con l’aiuto dello Spirito Santo, che l’ha 
ispirata e fa ancora risuonare la viva voce del Vangelo 
nella Chiesa” (Docum. di Base, n. 107).

✤    ✤    ✤

«(...) Il ministero della parola, cioè la predicazione pa-
storale, la catechesi e ogni tipo d’istruzione cristiana... 
abbia nella stessa parola della Scrittura il suo salutare 
nutrimento e il suo santo rigoglio». Sono parole di papa 
Giovanni Paolo II nell’Esortazione Apostolica “Cate-
chesi tradendae” del 1979. La Parola scritta è stata con-
segnata una volta per tutte alla Chiesa apostolica e va 
conservata integra e in piena fedeltà a quanto è uscito 
dalla penna degli autori umani ispirati da Dio. In realtà 
il Verbo continua a rivelarsi attraverso la voce viva della 
Chiesa e dei testimoni di Gesù risorto.
Il mese di maggio vede impegnata anche la nostra parroc-
chia nell’amministrare i sacramenti dell’Iniziazione Cri-
stiana. Chiediamo a Maria, stella dell’evangelizzazione 
(come la chiamò Paolo VI), perché quanto l’oratorio e le 
sue catechiste hanno cercato di profondere nei candidati 
ai sacramenti lasci un segno indelebile nei nostri ragazzi. 

il Vostro parroco, Don anDrea

anonimo del sec. XiX, 
gesù risorto appare 
alla maddalena, sa-
grestia maggiore della 
prepositurale di Borgo 
s. caterina. 
in epoche di povertà 
dei mezzi della comu-
nicazione e di diffuso 
analfabetismo, a tutti 
era possibile istruirsi 
nel catechismo attra-
verso le opere d’arte 
delle chiese, la cosid-
detta “Biblia paupe-
rum”, la Bibbia della 
povera gente.



È un ritorno “al primo amore, 
per ricevere il fuoco che Gesù 
ha acceso nel mondo, e portarlo 
a tutti, sino ai confini della terra”.

L’AmORE FA FIORIRE 
LA sPERANzA
Dal messaggio “urBi et orBi” 
Di pasqua
L’avvenimento della Resurrezione “è alla base della 
nostra fede e della nostra speranza: se Cristo non fosse 
risorto, il Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la 
missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché 
è da lì che è partita e che sempre riparte”, ha aggiunto il 
Santo Padre.
Nel mondo i cristiani portano il seguente messaggio: 
“Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i 
nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha 
fatto Signore della vita e della morte - ha sottolineato 
il Pontefice -. In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la 
misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità 
sulla menzogna, la vita sulla morte. Per questo noi 
diciamo a tutti: Venite e vedete!”.
In ogni situazione segnata da “fragilità, dal peccato e dal-
la morte”, la Buona Notizia, ha proseguito il Papa, “non 
è soltanto una parola, ma è una testimonianza di amore 
gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro 
all’altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è con-
dividere con chi manca del necessario, è rimanere ac-
canto a chi è malato o vecchio o escluso...”.
La Resurrezione ci dà la “gioiosa certezza nel cuore” che 
“l’Amore è più forte, l’Amore dona vita, l’Amore fa fio-
rire la speranza nel deserto”.
Papa Francesco ha quindi rivolto la seguente preghie-
ra al Signore Risorto: “Aiutaci a cercarti affinché tutti 
possiamo incontrarti, sapere che abbiamo un Padre e 
non ci sentiamo orfani; che possiamo amarti e adorar-
ti. Aiutaci a sconfiggere la piaga della fame, aggravata 
dai conflitti e dagli immensi sprechi di cui spesso siamo 
complici. Rendici capaci di proteggere gli indifesi, so-
prattutto i bambini, le donne e gli anziani, a volte fatti 
oggetto di sfruttamento e di abbandono. Ad assistere i 
fratelli colpiti dall’epidemia Ebola o affetti da tante altre 
malattie diffuse anche per l’incuria e la povertà estrema; 
consola quanti sono lontani dai propri cari, strappati ai 
loro affetti, come i sacerdoti e laici sequestrati; conforta 

i migranti che hanno lasciato le 
proprie terre per sperare in un fu-
turo migliore, vivere con dignità 

e professare liberamente la fede”.
Francesco non ha dimenticato i pa-

esi percorsi da conflitti e discordie, 
in particolare la Siria, perché quanti 

soffrono possano ricevere i necessari aiuti 
umanitari.

“Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa’ cessare ogni guerra, 
ogni ostilità grande e piccola, antica o recente”.
“Per tutti i popoli della terra ti preghiamo, Signore: 
tu che hai vinto la morte, donaci la tua vita, donaci la 
tua pace”.

LA gIOIA dI mARIA A PAsquA
Dal “regina coeli” Del luneDì Di pasqua
“Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Cristòs anèsti! - 
Alethòs anèsti!, Cristo è risorto! - È veramente risorto! 
È fra noi, qui, in piazza!”.
Nei racconti evangelici della Risurrezione - ha spiegato 
- il sentimento dominante “è la gioia piena di stupore”.
“Lasciamo che questa esperienza, impressa nel Vangelo, 
si imprima anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra 
vita. Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica 
di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli 
atteggiamenti, nei gesti e nelle parole...”. Ma questo 
“Viene da dentro, da un cuore immerso nella fonte di 
questa gioia”. Chi fa questa esperienza - ha affermato il 
Santo Padre - diventa testimone della Risurrezione.
In questa Settimana ci farà bene prendere il Libro 
del Vangelo: “E leggere quei capitoli che parlano del-
la Resurrezione di Gesù. Ci farà tanto bene! Prendere 
il Libro, cercare i capitoli e leggere quello”. Il Papa ha 
esortato infine a pensare alla gioia di Maria, la Madre 
di Gesù: “Come il suo dolore è stato intimo, tanto da 
trafiggere la sua anima, così la sua gioia è stata intima 
e profonda, e ad essa i discepoli potevano attingere”. 
Il cuore di Maria - ha concluso Papa Francesco - è 
“una sorgente di pace”: “Passato attraverso l’esperien-
za di morte e risurrezione del suo Figlio, viste, nella fede, 
come l’espressione suprema dell’amore di Dio, il cuore 
di Maria è diventato una sorgente di pace, di consolazio-
ne, di speranza, di misericordia”.
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Calendario Pastorale

CALENdARIO dELLE INIzIATIVECALENdARIO INIzIATIVE
mAggIO
Intenzione assegnata dal Vescovo Francesco: “Per le fa-
miglie: perché i coniugi vivano la fedeltà reciproca”.

Per il mese di maggio la recita del S. Rosario è alle ore 
20.30, da lunedì a venerdì, in Santuario e nei quartieri (vedi 
programma bollettino precedente) 

18 domenica - 5a di Pasqua
SS. Cresime
10.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa e Presentazione dei 

battezzandi
16.00 - Chiesa Parr.: SS Cresime

21 mercoledì
14.30 - Scuola dell’Infanzia: Festa di fine anno

23 venerdì - 50° anniversario di ordinazione sa-
cerdotale di Mons. Andrea Paiocchi

24 sabato
14.30 -  Scuola dell’Infanzia: Incontro con i genitori 

dei nuovi iscritti
21.00 -  Santuario: Concerto dedicato al 50° di Mons. 

Andrea Paiocchi

25 domenica - 6a di Pasqua
10.30 -  Chiesa Parrocchiale: Messa solenne per il 50° 

del parroco Mons. Andrea Paiocchi
NB -  Sono sospese le Messe delle ore 10.00 e delle 

ore 11.30
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari

26 lunedì
21.00 -  Palestra di viale del Santuario: Recita del 

S. Rosario e chiusura dell’anno sociale della 
Soc. Sportiva Excelsior

30 venerdì
20.45 -  Santuario: Conclusione del Mese di Maggio 

e Consacrazione dei Bambini della Prima 
Comunione alla Madonna (partecipare con la 
tunica)

31 sabato
18.30 -  Santuario: Messa festiva della vigilia
21.00 - Santuario: Concerto

gIugNO
Intenzione assegnata dal Vescovo Francesco: 
“Per i sacerdoti ordinati e per il Seminario: perché propon-
gano con gioia la vocazione al sacerdozio”.

1 domenica - Ascensione del Signore
10.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa per le coppie di sposi 

che celebrano il 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 
ecc. di matrimonio. Segue rinfresco in Casa 
Parrocchiale

20.45 - Oratorio: Recital dei giovani

NOTA BENE > Inizia l’orario estivo delle Messe feria-
li: ore 7.30 al Santuario; ore 9.00 e 17.00 in Chiesa 
parrocchiale.

2 lunedì - Festa nazionale

3 martedì - 51° morte di S. Giovanni XXIII

6 venerdì 
Primo Venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica

7 sabato
Primo Sabato del mese in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia

NOTA BENE > Domani inizia l’orario estivo delle Mes-
se festive: ore 7.30 ai Celestini; ore 8.00 in Chiesa 
Parr.; ore 9.00 al Santuario; ore 10.00 in Chiesa Parr.; 
ore 11.30 in Santuario; ore 19.00 in Chiesa Parr. resta 
sospesa la Messa delle 11.00 in Santuario.

8 domenica - Solennità di Pentecoste

14 sabato
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia.
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15 domenica
Solennità della SS. Trinità

16 lunedì
Oratorio: inizio del Cre

20 venerdì
Giornate Eucaristiche - I
09.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa con predicazione. Se-

gue esposizione del SS.mo fino alle ore 11.30
16.00 -  Chiesa Parr.: Esposizione del SS.mo e Ado-

razione
18.30 -  Chiesa Parr.: Canto dei Vespri e Benedizione 

Eucaristica
19.00 - S. Messa
NB - Sospesa la Messa delle 17.00

21 sabato
Giornate Eucaristiche - II
09.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa. Segue esposizione del 

SS.mo fino alle ore 11.30
16.00 -  Santuario: Esposizione del SS.mo e Adora-

zione
18.00 -  Santuario - Canto dei Vespri e Benedizione 

Eucaristica

18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia

22 domenica
Solennità dei SS. Corpo e Sangue di Cristo
Giornate Eucaristiche - III
10.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa e Presentazione dei 

battezzandi
16.00 -  Chiesa Parr.: Esposizione del SS.mo per l’A-

dorazione
18.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa e Processione dalla 

Chiesa Parrocchiale al Santuario
19.00 - Santuario: Benedizione Eucaristica

24 martedì
Festa della Natività di San Giovanni Battista

27 venerdì
Sacratissimo Cuore di Gesù

28 sabato
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia

29 domenica - SS. Pietro e Paolo Apostoli
Giornata per la carità del Papa
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari

CALENdARIO dELLE INIzIATIVE

90°  COmPLEANNO  
dI m. CRIsTINA BOFFELLI

Sabato 22 marzo la prof. Maria Cristina Boffelli di via 
degli Albani ha varcato la soglia del 90° compleanno, 18 
lustri. Si sono strette attorno a lei alcune amiche del Bor-
go e della città, organizzandole un’agape fraterna presso 
la trattoria “Zanini”. Era presente anche il parroco don 
Andrea, che ha rivolto alla festeggiata gli auguri a nome 
di tutta la comunità di Santa Caterina, sempre ricono-
scente per il prezioso contributo alla formazione biblica 
attraverso il gruppo da lei diretto da molti anni. Ricordia-
mo ancora i suoi preziosi commenti alle letture delle do-
meniche sulle pagine del nostro Bollettino Parrocchiale.
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LE FEsTE PAsquALI
CI ARdEVA IL CuORE NEL PETTO...
dOmENICA dELLE PALmE
Come ogni anno nella domenica del-
le Palme, all’inizio della Settimana 
Santa, tutti i fedeli si ritrovano verso 
le 9,45 nel nostro bellissimo San-
tuario, dove don Andrea e don Da-
rio hanno introdotto la liturgia del 
giorno con il Vangelo dell’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme. Ai piedi 
del presbiterio c’erano tutti i bambi-
ni presenti con in mano i ramoscelli 
d’ulivo ed i cesti con gli ulivi con-
fezionati destinati alla distribuzione 
nelle famiglie del Borgo, pronti per 
la benedizione. Dopo che don An-
drea è passato per l’aspersione con 
l’acqua benedetta, si è formato il 
corteo con in testa la croce ed i can-
delabri portati dai chierichetti a cui 
seguivano i bambini e dietro ancora 
il resto dei fedeli con i sacerdoti, ed 
è quindi partita la processione verso 
la chiesa parrocchiale. Questo gesto, 
il fare un corteo nella via, ci richia-
ma al Vangelo di Matteo che narra 
il momento di Gesù quando viene 
accolto a Gerusalemme, in cui entra 
in sella ad un’asina, ed è acclamato 

come un Re. La folla, numerosissima 
dice il vangelo, stendeva i mantelli 
sulla strada al suo passaggio, mentre 
altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano in terra, mentre tutti gri-
davano: “Osanna al Figlio di David, 
benedetto colui che viene nel nome 
del Signore”. La “nostra” folla non 
era purtroppo numerosissima e inve-
ce dei mantelli e dei rami degli albe-
ri venivano portati i rami d’ulivo ma 
tutti hanno comunque partecipato e 
cantato con gioia a questo appunta-
mento. Una volta entrati nella par-
rocchiale il coro ha intonato il canto 
“Jubilate” proprio perché la liturgia 
di oggi inizia nella gioia e nell’esul-
tanza. Ma la liturgia della Domenica 
delle Palme propone due letture del 
vangelo, entrambe di san Matteo. La 
prima, proclamata appunto all’ini-
zio della processione delle palme, la 
seconda, la lunga lettura del Passio, 
che racconta invece gli ultimi mo-
menti della vita di Gesù, e ci intro-
duce verso la comprensione del mi-
stero Pasquale. San Matteo, infatti, 

ci permette di cogliere il dramma 
delle ultime ore di Gesù: dalla cena 
con gli Apostoli, all’arresto del Fi-
glio di Dio; dal processo dinnanzi 
al Sinedrio e a Pilato, alla via crucis 
fino alla sua morte. Le due letture del 
Vangelo sono in forte contrasto fra 
di loro. Gli “Osanna” che accolsero 
Gesù, si tramutano, poi, in grida di 
odio verso di Lui: “Crocifiggilo”. 
Anche i canti del coro che ha ani-
mato la celebrazione sono passati 
dall’esultanza iniziale alla mesti-
zia nel momento della Comunione, 
quando ha intonato: “O bone Jesu, 
miserere nobis”. 
Alla fine della celebrazione don An-
drea ha quindi annunciato con orgo-
glio che il coro avrebbe cantato il 
nuovo inno scritto appositamente per 
il Santuario. Speriamo che il Signor 
Bottelli, che ne è l’autore del testo 
e che era presente nell’assemblea, 
abbia gradito questa prima interpre-
tazione del nostro coro parrocchiale.

r.c.



Maggio | 7

Cronaca Parrocchiale

gIOVEdÌ sANTO
mEssA “IN COENA dOmINI”
Il Giovedì Santo in parrocchia sono 
state celebrate due Messe. Alle 17.00 
erano attesi soprattutto i ragazzi 
per la Messa celebrata dal direttore 
dell’oratorio don Dario. Duole con-
statare anche quest’anno la generale 
assenza della componente giovanile, 
anche se era giorno di vacanza da 
scuola. 
Alle 20,45 è stata celebrata la Missa 
in Coena Domini, concelebrata dal 
parroco insieme con don Angelo, 
don Dario e don Edoardo. Rito sem-
pre molto suggestivo è stato quello 
della lavanda dei piedi di 12 papà 
dei bambini che si accosteranno 
quest’anno alla Prima Comunione 
e alla Cresima. Don Andrea ha illu-
strato il significato del gesto umile di 
Gesù alla vigilia della sua Passione: 
la Chiesa tutta, ma soprattutto il sa-
cerdote, è chiamato a farsi servo del-
la comunità e di ogni suo membro. 
Atteggiamento non sempre facile. 
Eppure deve essere una testimo-
nianza offerta soprattutto al nostro 
tempo, quando sembrano prevalere 
l’individualismo e l’affermazione 
di se stessi e la ricerca della propria 
affermazione, magari a danno del 
prossimo. 
Per l’occasione i sacerdoti hanno rin-
novato la loro promessa sacerdotale, 
mentre le religiose sacramentine i 
loro voti secondo il carisma proprio 
della loro congregazione sull’esem-
pio di Santa Geltrude Comensoli. Il 
Santissimo è stato poi collocato nel 
Cenacolo ricavato nell’altare della 
B. Vergine, preparato con gusto dal 
sagrista Enrico.
Dalle 22,30 alla mezzanotte ha avuto 
luogo l’adorazione, sui testi prepara-
ti da don Dario e dai suoi collabo-
ratori.
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VENERdÌ sANTO
L’AzIONE LITuRgICA

Molto partecipata, come ogni anno, l’Azione Liturgica celebrata alle ore 15 
il Venerdì Santo, proprio nell’ora in cui, secondo i Vangeli, Gesù esalò lo 
spirito. Il rito si caratterizza con una sua ricchezza unita a sobrietà e austeri-
tà. I sacerdoti, appena giunti sul presbiterio, si sono prostrati sul pavimento 
per richiamare la nostra condizione di peccatori, responsabili della Passione 
e della Morte di Gesù. Si sono poi succedute la lettura del racconto della 
Passione, le letture di vari testi delll’Antico e del Nuovo Testamento, l’ado-
razione della Croce. La cerimonia è terminata con la Comunione Eucaristica.

la Via crucis nel Borgo - protagonismo Della quinta
Venerdì Santo si è svolta come di 
consuetudine la Via Crucis per le 
vie del Borgo. La pioggia ha fatto 
temere di dover svolgere la funzio-
ne in Chiesa ma per fortuna il tempo 
ci ha concesso di compiere il nostro 
percorso all’aperto e toccare i luoghi 
significativi del nostro Borgo: l’O-
ratorio, il Convento dei Celestini, la 
Scuola Materna, il Santuario, il cor-
tile di una abitazione lungo il Borgo 
e la Chiesa parrocchiale.  
Ad animare questo momento comu-
nitario così importante della Qua-
resima ci sono stati i nostri ragazzi 
di quinta elementare, che sono stati 

davvero all’altezza della situazione.
Il percorso di preparazione era ini-
ziato per loro e per noi, loro cate-
chiste, qualche settimana prima e 
tutti i ragazzi sono stati chiamati a 
dare il loro contributo. Chi sapeva 
di non poter essere presente è stato 
impegnato nei cartelloni che hanno 
illustrato le diverse stazioni, mentre 
gli altri, in teatro, si sono preparati 
a rappresentare le diverse scene del 
Vangelo.
È un momento importante e signifi-
cativo del percorso di catechesi quel-
lo che vede impegnati i ragazzi delle 
classi quinte nella preparazione del-

la Via Crucis. Prima di tutto perchè 
è motivo di approfondimento di un 
momento fondamentale dell’Anno 
Liturgico. Insieme si leggono i brani 
del Vangelo, si focalizza la scena più 
significativa, si concordano i gesti e 
l’atteggiamento da tenere. 
Inoltre è un momento prezioso di 
conoscenza reciproca tra i ragazzi 
dei vari gruppi e che provengono 
da scuole diverse, li aiuta a familia-
rizzare tra loro sentendosi parte di 
un’unica comunità. 
Imparano a collaborare insieme, vi-
vendo l’oratorio come un luogo in 
cui creare legami di amicizia anche 
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se non ci si incontra tutti i giorni.
Far concentrare i ragazzi durante le 
prove in teatro, specialmente se in 
quel momento non erano coinvolti 
personalmente, o tenerli impegnati 
con serietà nella attività di illustra-
zione non è stata sempre una im-
presa facile e, diciamolo, ci hanno 
anche fatto perdere la pazienza. Ma 
la bellezza dei nostri ragazzi è che 

loro ci sorprendono sempre. E così è 
stato nei cartelloni che hanno realiz-
zato, fatti con cura e pieni di colore, 
e altrettanto è stato venerdì, durante 
la Via Crucis, perchè nonostante le 
poche prove e l’emozione, sono stati 
bravissimi, concentrati e partecipi, 
aiutando chi era presente a vivere 
con pienezza la Passione di Gesù. 
Siamo fiduciose del fatto che in que-

sti ragazzi la partecipazione in prima 
persona, la suggestione della proces-
sione attraverso il Borgo, la presen-
za dei propri genitori accanto a loro, 
fieri della loro partecipazione, avrà 
lasciato sicuramente un segno, un se-
gno bello, nel cuore e nella memoria, 
e andrebbe bene anche fosse solo il 
ricordo di un momento di preghiera 
comunitaria vissuta da protagonisti.
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sABATO sANTO 19 APRILE - VEgLIA PAsquALE

Nel pomeriggio del Sabato Santo in 
chiesa parrocchiale sono state bene-
dette le uova dei fedeli, che hanno 
portato sia le uova della gallina o 
della pasticceria. 
La solenne Veglia pasquale è la più 
importante delle solennità. Da que-
sta celebrazione scaturiscono tutti i 
sacramenti. In parrocchia è stata ce-
lebrata la sera del Sabato Santo, 19 
aprile. La nostra comunità ha parte-
cipato con attenzione ai riti di inizio, 
il “Lucernario”, e ha potuto parteci-
pare alla gioia del Battesimo di un 
bambino, Giovanni Albini, mentre in 
cattedrale Tamara Zelada, ha ricevu-
to i sacramenti d’iniziazione cristia-
na dalle mani del Vescovo Francesco 
Beschi.
Nel silenzio e nel buio d’inizio del-
la celebrazione, la voce del prevosto 

mons. Andrea Paiocchi ha richia-
mato i presenti alla benedizione del 
fuoco e del cero pasquale che si svol-
geva alla porta centrale della chiesa. 
Poi tutti in attesa hanno accolto il 
cero pasquale acceso, segno di Cri-
sto risorto, portato in chiesa da Don 
Edoardo Algeri. I chierichetti hanno 
via via acceso le candele dei fedeli 
nel ricordo della candela ricevuta il 
giorno del Battesimo e delle parole 
di Gesù “Voi siete la luce del mon-
do”. Le luci della chiesa sono state 
accese in modo graduale, il canto 
dell’Exsultet - eseguito con voce 
delicata e molto accurata da Susan-
na - ha dato l’annunzio della risur-
rezione.
La celebrazione presieduta da mons. 
Andrea è stata concelebrata da Don 
Angelo Lorenzi e da Don Edoardo 

Algeri. Presente Beppe Vailati, no-
stro seminarista, e numerosi chieri-
chetti. 
Alla luce nuova del cero pasquale 
sono state lette le letture dell’Antico 
Testamento che raccontano le vicen-
de intessute da Dio nella storia degli 
uomini fino a manifestarsi in Cristo 
morto e risorto. Il canto del Gloria 
ha unito le voci e i suoni; l’organo, 
le campane e i campanelli dei chieri-
chetti hanno fatto sentire un tono di 
festa. Dopo la lettura dell’Epistola, 
è risuonato dopo quaranta giorni il 
canto dell’Alleluia. 
All’omelia don Andrea si sofferma 
sul rito del Battesimo che ci unisce 
alla morte di Gesù, tutte le letture ci 
parlano di acqua, che purifica, rige-
nera e dà vita. “Che la luce di questa 
notte, ci illumini sempre” ha conclu-



so il parroco. La celebrazione è pro-
seguita con la liturgia battesimale. 
Sono state cantate le litanie dei Santi 
dalle voci soliste di due giovani del 
coro parrocchiale diretto dal M° Da-
miano Rota. Dopo il rito della be-
nedizione dell’acqua, la rinunzia a 
Satana e la professione di fede, dei 
genitori, dei padrini e dell’assem-
blea, il bambino Giovanni ha ricevu-
to il Battesimo. Al termine del rito 
Don Andrea ha asperso i presenti con 
l’acqua battesimale. La celebrazione 
è proseguita con le preghiere dei fe-
deli, l’offertorio e la liturgia eucari-
stica. La solenne Veglia si è conclusa 
con gli auguri di Buona Pasqua che 
mons. Andrea ha voluto esprimere 

ai sacerdoti della parrocchia, ai neo 
battezzati Giovanni e Tamara Cate-
rina, ai missionari/e e sacerdoti na-
tivi del borgo, specialmente quelli 
che festeggiano quest’anno un par-
ticolare anniversario, alle suore dei 

Celestini, ai collaboratori più vicini, 
ai malati e agli anziani, ai bambini 
della parrocchia che quest’anno si 
accostano ai sacramenti e a tutti i 
presenti.

giuliana

sOLENNITÀ dELLA PAsquA dI RIsuRREzIONE
La celebrazione pasquale di domeni-
ca 20 aprile delle ore 10 in Chiesa 
Parrocchiale è stata presieduta dal 
prevosto mons. Andrea Paiocchi. 
Era presente Beppe Vailati, in questi 
giorni a casa dal seminario. La chie-
sa era gremita.
I canti sono stati eseguiti dal coro 
parrocchiale diretto dal M° Damia-
no Rota, all’organo M° Giovanna 
Gallo. Dopo le prime due letture è 
stata cantata la sequenza Victimae 
paschali. All’omelia il parroco ha ri-
cordato che la Pasqua è una splendi-
da giornata e che è bello festeggiarla 
in Chiesa.
Ha ricordato la Veglia pasquale ce-
lebrata nella notte dove il Cero pa-
squale, la luce di Cristo, ci ha richia-
mato il nostro Battesimo. Il Cero 
pasquale ci ricorda la candela del 
nostro Battesimo e sta a significare 
che noi dobbiamo mantenere viva la 
fede. Il giorno di Pasqua è giorno di 
luce, ma anche giorno di pace.
“Pace a voi” ci dice Gesù. La Pace 
viene da Gesù che è Risorto. Gesù 

appare prima alle donne, si mostra 
soprattutto ai suoi. Gli apostoli che 
hanno sopportato il martirio ci di-
cono la certezza della risurrezione. 
“Non possiamo tacere, dobbiamo 
dirlo”, anche a costo del martirio.
Gesù crocifisso è il libro più bello 
per il cristiano, ma Gesù è risorto. E 
noi, continua Don Andrea, dobbia-
mo mettere insieme, perché sono un 
unico mistero pasquale, le piaghe del 

Signore e la gioia della risurrezione. 
Ogni battezzato deve annunciare 
Gesù crocifisso e Risorto.
Ha concluso “Siamo pecore docili 
nel gregge del Pastore Gesù. Guar-
diamo a lui, Gesù Risorto, lui cono-
sce le strade che portano alla gioia”.
Al termine della celebrazione mons. 
Andrea ha rinnovato gli auguri di 
Buona Pasqua.

giuliana

Cronaca Parrocchiale
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IL BATTEsImO dI TAmARA LA NOTTE dI PAsquA
Tamara ha finalmente ricevuto il Bat-
tesimo!!! 
Il sacramento le è stato impartito dal 
Vescovo Francesco Beschi, la notte di 
Pasqua, in Duomo, insieme alla pri-
ma Santa Comunione e alla Cresima. 
E con lei hanno ricevuto i sacramenti 
altri 35 adulti della diocesi di Bergamo 
di varie nazionalità ed età, provenienti 
da alcune parrocchie o accompagnati 
da associazioni missionarie.
Tamara Zelada è una ragazza di se-
dici anni, Boliviana, della nostra Par-
rocchia. Appartiene ad una famiglia 
cattolica, ma è vissuta con la nonna 
in Bolivia prima di potersi riunire ai 
genitori e solo quando ha raggiunto 
la sua famiglia in Italia ha finalmente 
chiesto il Battesimo.
Per lei e gli altri catecumeni, il Ve-
scovo ha previsto un cammino di due 
anni in cui si sono alternati momenti 

di formazione a livello parrocchiale 
(seguiti da un/a catechista scelto/a dal 
Parroco) a momenti di incontro e pre-
ghiera a livello diocesano, con gli altri 
catecumeni, seguiti dal responsabile 
diocesano della catechesi. 
Tamara si è impegnata nel catechismo: 
ha studiato il Padre Nostro e il Credo, 
ha imparato il significato delle verità 
di fede e ha scoperto la bellezza del 
dono di Dio per noi.
La comunità parrocchiale l’ha ac-
compagnata nei vari passaggi del suo 
percorso: ricevere il Padre Nostro e 
il Credo, il rito dell’Effatà e gli altri 
scrutini e ogni volta siamo ri-
masti a guardarla quando 
all’offertorio doveva 
lasciare l’assemblea 
eucaristica perché 
la Liturgia Euca-
ristica è riservata 
ai battezzati. 
Sono trascorsi 
due anni e final-
mente è arrivato il 
momento del Batte-
simo... La celebrazio-
ne della notte di Pasqua 
è stata bellissima, molto 
sobria e semplice, benché preparata 
con grande cura sia nei vari momenti 
liturgici, che nella musica 
e nelle letture. Ne è risul-
tata una veglia di intensa 
preghiera intorno al Ve-
scovo e ai numerosi cate-
cumeni.
L’occasione del Bat-
tesimo ha dato ancora 
maggiori significati al 
grido “la luce di Cristo” 
e alle letture dell’Esodo 
sull’attraversamento del 
Mar Rosso da parte degli 
Ebrei, tutto conduceva al 
momento culminante del-

la messa che ha visto 36 adulti morire 
con Cristo e con Lui risorgere nelle 
acque del Battesimo.
Nell’omelia il Vescovo Francesco ha 
sottolineato che per lui era stata una 
grande gioia accogliere tanti adulti 
che chiedevano il Battesimo, non per 
proselitismo, ma perché è bello vede-
re che Cristo ancora oggi attira a Sé 
nuovi discepoli. Quindi ci ha invitati a 
riscoprire la bellezza della nostra fede, 
che a volte rischiamo di far diventare 
un’abitudine.
Alla fine della messa di Pasqua Ta-
mara era felicissima e anche gli altri 

catecumeni. Nella sala dove 
si firmava il Registro dei 

Battesimi una di loro 
diceva raggiante: 

“Ora veramente sa-
remo per sempre 
con Gesù”.
Un entusiasmo e 
una gioia conta-
giosi, che noi cri-

stiani dovremmo 
portare al mondo, 

in ogni luogo dove vi-
viamo. 

Questa gioia e questa fede 
convertirebbero anche i più lontani, 
senza bisogno di tante parole...

Da sinistra, il papà, tamara, la sorella moira e la 
mamma dopo il battesimo in duomo la notte della 
veglia pasquale (19 aprile scorso). il gruppo dei 36 battezzati in duomo la notte di pasqua.

tamara subito dopo 
il battesimo.

tamara con la madrina e catechista roberta nel-
la sagrestia del duomo.



Don Dario Acquaroli,

giovedì 
e venerdì
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ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI
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MATTINO 09.00/12.00 - POMERIGGIO 15.00/19.00

MERCOLEDÌ POMERIGGIO: CHIUSO

È lieta di offrire a tutti gli abbonati al bollettino 
parrocchiale, le seguenti condizioni assicurative 
per l’apertura del nuovo uffi cio:

- polizza r.c.a. sconto 20%;

- accessorie alla r.c.a. - garanzie sconto 30%;

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fi ducia



50°  DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI Monsignor

Vivere il ministero sacerdotale per 50 anni è un dono enorme. Non si può che 
gioire per questo traguardo con chi lo vive in prima persona, lodando e ringra-
ziando Dio per la sua immensa fiducia verso noi uomini. Per don Andrea questi 
anni sono trascorsi velocemente, e il potersi fermare qualche istante per riper-
correrli nella propria mente è un compito doveroso. I grazie che si possono dire 
sono un segno tangibile della misericordia che Dio ogni giorno gli ha offerto 
gratuitamente. Abbiamo deciso di aiutare don Andrea in questo compito chie-
dendo ad alcune persone di scrivere ricordi, ringraziamenti, riflessioni, auguri 
che possano aiutare ad elevare a Dio la preghiera di lode più grande. È proprio 
il caso di dire che queste pagine vogliono aiutare ogni lettore, e in particolare 
don Andrea, a dire il proprio personale “Magnificat” a Dio perché per 50 anni si 
è fidato di un uomo, e gli ha affidato il suo messaggio di salvezza.

Don Dario e Don Angelo

Biografia
“Nei miei cinquant’anni di vita sacerdotale potrei dire 
di aver ‘fatto di tutto’ al servizio della Chiesa di Berga-
mo: direttore dell’oratorio, insegnante, parroco, curiale, 
giornalista, dirigente sportivo...”.

Monsignor Andrea Paiocchi nasce a Vertova il 27 ago-
sto 1940. È ordinato sacerdote il 23 maggio 1964 e nel-
lo stesso anno, fino al 1966, viene nominato coadiu-
vante parrocchiale e direttore dell’oratorio di Bariano. 
Successivamente, i trasferimenti lo vedono operare a 
Sorisole (1966-1969), a Ponte San Pietro (1969-1976), 
come delegato di Zona Pastorale a Mapello-Ponte San 
Pietro dal 1971-1974 e parroco a Vercurago dal 1976-
1982. Nel 1982, per dieci anni, è chiamato in Curia per 
svolgere mansioni di direttore dell’Ufficio Pastorale 
Sociale, del Lavoro e dell’Economia. Nel 1986, fino al 
1992, è nominato Vicario Episcopale per la Formazione 
ed Educazione del Popolo di Dio. Dal 1987, inoltre, rico-
pre la carica di presidente della Caritas Diocesana, di 
direttore dell’Ufficio Associazioni Movimenti e Gruppi e 
direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute, Sofferenza 
ed Assistenza. La carica onorifica di Prelato di S.S. gli 
viene conferita nel 1989, mentre nel 1991 è nominato 
prevosto di Borgo Santa Caterina.

Monsignor

Andrea 
Paiocchi

24 maggio 1964: giorno 
della Prima Messa. 
Don Andrea impartisce
 la Benedizione Eucaristica 
nella Chiesa Prepositurale 
di Vertova.



Monsignor Andrea Paiocchi: ad majora
Averli e non dimostrarli... Questo è 
il problema! Eppure c’è chi ci riesce 
anche piuttosto bene: basta sapersi 
accontentare. Cinquant’anni, mez-
zo secolo, quante storie da raccon-
tare, da rivivere, quanta acqua è 

passata sotto i ponti del Morla! Uno 
spezzone temporale che di eventi 
ne racchiude tanti, innumerevoli, 
importanti, storie belle e non, avve-
nimenti gioiosi e tristi, comunque 
fatti salienti della nostra esistenza. 
Uno, per esempio, è il Cinquante-
simo di Ordinazione sacerdotale di 
monsignor Andrea Paiocchi. Sicu-
ramente, un traguardo invidiabile 
che, per tradizione, viene celebrato 
con riconoscenza verso il Signore 
che accompagna con la sua bene-
volenza. Momenti di grande e pro-
fonda riflessione: “bisogna operare 
saggiamente per riempire gli occhi 
delle bellezze terrene, sentimenti 
d’amore e di amicizia che suscitano 
e ravvivano il cuore, preludio al go-
dimento della infinita bellezza”. 
Si stanno intensificando i prepara-
tivi per “fare la festa” a monsignor 

Andrea, ormai giunto in prossimità 
del fatidico traguardo del Cinquan-
tesimo di Ordinazione sacerdotale. 
Da parte nostra, e per ora, ci siamo 
limitati ad ascoltare alcune “cam-
pane” che, nel tempo, hanno emes-
so tocchi e rintocchi diversi nella 
sostanza, fatta salva qualche sfu-
matura, ma uguali nella forma.
Sei testimonianze che ci sono pia-
ciute particolarmente: non sempre 
le stesse cose, ripetute e scontate. 
Testi, nell’ordine, a cura di Angelo 
Ghitti, Giovanni Moraschini, Ildo Se-
rantoni, don Cristiano Re, suor Tere-
sa e Bruno Agazzi. 
Aneddoti curiosi e, come tali, al-
quanto sconosciuti che non potran-
no far altro che piacere e far sorri-
dere, narrati, anzi scritti, da collabo-
ratori che ci hanno dato una buona 
mano.

Don Andrea sacerdote, 
nel pieno del suo significato
Ha valorizzato le tradizioni, renden-
do il nostro Borgo importante nel 
senso religioso. Ha guidato la Co-
munità nell’approfondimento delle 
tematiche proprie della fede, della 
formazione umana, sociale e spiri-
tuale. Data la mia età, ho conosciu-
to parecchi parroci, incomincian-

do da don Garbelli; non posso che 
esprimere il mio giudizio positivo su 
don Andrea ed unirmi a tutti coloro 
che cercano un’occasione per rin-
graziarlo.
Grazie per la passione con la quale 
ha servito e serve la nostra Chiesa, 
per la testimonianza di fede, per i 

suoi insegnamenti, i suoi consigli, 
per l’importanza che ha dato alle 
celebrazioni liturgiche, specialmen-
te nei tempi forti e alla catechesi.
II mio augurio più sincero perché, 
con l’aiuto del Signore, possa pro-
seguire con gioia il ministero pasto-
rale.

Ottimo sacerdote, ottimo giornalista
Di don Andrea ho cominciato a fare 
conoscenza, sia pure in termini in-
diretti, già nella seconda metà degli 
anni Ottanta, ben prima che diven-
tasse prevosto di Borgo Santa Ca-
terina.
In quel periodo io facevo il giornali-
sta alla Gazzetta dello Sport e lui a 
L’Eco di Bergamo. 
Don Andrea era uno dei tanti sacer-
doti che, in quel periodo, lavorava-
no nella redazione del quotidiano 
bergamasco: c’era il grande diretto-
re Andrea Spada, c’erano don Lino 
Lazzari, don Pier Giuseppe Accorne-

ro, don Arturo Bellini. E c’era anche 
lui, don Andrea Paiocchi.
Gli ultimi due, tuttavia, non avevano 
resistito al richiamo della vocazio-
ne intesa nell’accezione più propria 
del termine e così, dopo alcuni anni, 
hanno chiesto al Vescovo di poter 
tornare a fare i preti in parrocchia. 
Don Bellini è andato a fare il prevo-
sto a Verdello, don Andrea è felice-
mente approdato da noi.
Avendolo conosciuto in questa 
doppia veste, posso testimonargli 
la mia profonda stima su entrambi i 
versanti: ottimo giornalista e ottimo 

sacerdote. Don Andrea sa intratte-
nere rapporti diretti, cordiali, direi 
amichevoli, anche con chi non fre-
quenta assiduamente la vita eccle-
siale (lo posso testimoniare come 
persona direttamente interessata).
Un esempio, fra i tanti, che non po-
trò mai dimenticare: la sua presen-
za al funerale rigidamente laico del 
compianto Roberto Minardi, storico 
dirigente comunista del borgo. 
Un segno tangibile di un’apertura 
mentale che fa onore al nostro pre-
vosto.

5 ottobre 1987: udienza dal papa Giovan-
ni Paolo II, ora Santo. Con don Andrea il 
vescovo Roberto Amadei e il cancelliere 
vescovile Antonio Pesenti.



Don Andrea, il prete senza paura

“Compiere cinquant’anni di Sacer-
dozio è bello; ché anche il tramonto, 
come l’autunno, ha la sua bellezza, 
pacata e matura bellezza, che non 
ha impeti, né bagliori; ma, pur se 
non manca di un senso di mestizia, è 
serena e, se appesantita dalla stan-
chezza d’una giornata faticosa, è 
confortata dalla speranza dei frutti”.
Iniziava così il Cardinale Lercaro 
riflettendo assieme alla sua comu-
nità nella celebrazione del suo 50° 
anniversario di Ordinazione Sacer-
dotale e anche io voglio condivide-
re queste parole assieme a don An-
drea e alla cara comunità di Santa 
Caterina, immaginando che siano 
un poco anche le sue e nostre pa-
role. Il mio primo parroco da cura-
to, dopo tanti anni assieme, adesso 
che le nostre strade si sono legger-
mente allontanate, mi fa pensare a 
tanti momenti condivisi, tutti ricchi 

di passione pastorale, di comune 
affetto per la nostra gente di San-
ta Caterina, di sguardi diversi ma 
mai conflittuali, di progetti e sogni 
che dentro alla diversa formazione 
ed età hanno sempre trovato punti 
e sbocchi comuni. Adesso, che mi 
occupo di quell’incarico che alme-
no un trentennio prima era di don 
Andrea, sento che davvero il pezzo 
di vita a Santa Caterina passato nel 
ministero vicino a lui, mi ha profon-
damente arricchito di “sacerdozio” 
e provo a dirvi qualcosa in modo di-
sordinato e semplice di questo.
Anzitutto don Andrea è un sacer-
dote che vuole bene al Signore e 
che insieme a Lui ama la gente che 
gli è affidata. Un prete che mi ha 
insegnato la consapevolezza che 
Dio nel ministero affidatoci com-
pie un grande miracolo ritenendoci 
degni di fiducia, nonostante le no-
stre povertà. Don Andrea è un pre-
te che senza voler fare da padrone 
sulla fede o sulle idee degli altri ci 
ha sempre indicato, con chiarezza, 
una “direzione spirituale” in atten-
zione assoluta al magistero e alle 
sue indicazioni. Un prete che mi ha 
insegnato tanta fedeltà alla Chie-
sa e ai suoi Vescovi; basta riper-
correre i passaggi della sua storia 
sacerdotale, riconoscendo anche 
il coraggio nell’accogliere alcuni 
incarichi e mansioni e direi non da 
meno quello di parroco della impe-
gnativa comunità di Santa Caterina. 
Don Andrea in più di un’occasione, 
non tanto con le parole ma anzitut-
to con i fatti, mi ha insegnato che 
la comunità la si costruisce a par-
tire dalle braccia aperte di Gesù in 
croce e dalle sue mani che lavano i 
piedi dei discepoli anche attraverso 

quelle situazioni di grande sofferen-
za, vissute in silenzio e quel servizio 
discreto alle persone che nessu-
no vede ma che c’è e permette di 
mandare avanti le cose.
Sempre senza darlo troppo a ve-
dere, don Andrea è stato capace 
di farsi vicino alle gioie e alle sof-
ferenze di chi stava male e aveva 
bisogno, in particolare quelle situa-
zioni più gravi e impegnative e, per 
quanto ne so, stando a volte a ve-
dere quello che succedeva dietro le 
quinte, tanti in Santa Caterina e non 
solo hanno da ringraziare.
Don Andrea è certamente un prete 
“della tradizione”, con i piedi ben 
piantati nel presente, a tratti bru-
scamente pragmatico ma sempre 
nel desiderio profondo di guardare 
e scommettere sul futuro, senza 
paura di iniziare opere o iniziative 
che non si sapeva bene come si sa-
rebbero concluse e anche se non 
l’ha mai detto, credo che qualche 
notte in bianco se la sia fatta anche 
lui. Più vado avanti a scrivere più 
mi vengono in mente cose, ma non 
voglio tediarvi e rubare spazio a chi 
meglio di me sa dire certe cose.
Lo so che don Andrea sa quali sono 
i miei sentimenti nei suoi confron-
ti e quindi queste poche e povere 
righe dicono solo qualcosa che va 
ad aggiungersi a tutto quello che 
in questi giorni gli si dirà e darà in 
segno di riconoscenza. Porto il mio 
più caro augurio a lui, certo che sa-
prà ancora dare tanto alla Chiesa e 
a chi avrà occasione di incontrarlo 
sul suo cammino e con la speranza 
che possa gustarsi i frutti dell’impe-
gno di tutti questi anni di ministero.

Mio fratello, don Andrea 

Carissimo Don Andrea,
con tanto piacere mi unisco al tuo 
“Gregge” di Santa Caterina per por-
gerti i miei piú cari Auguri per i 50 
anni della tua ordinazione sacer-
dotale. Con te ringrazio il Signore 
per tutti i doni durante questi anni 

di sacerdozio. Quanti bei ricordi ho 
nel cuore a riguardo del tuo cam-
mino prima di Seminarista e poi di 
Sacerdote. Anche in questa bella 
circostanza non sarò presente fisi-
camente ma, con il cuore e la pre-
ghiera, ti saró vicina. Ti ricorderó 

Don Andrea, il prete senza paura

24 novembre 1991: Messa di ingresso in 
Santa Caterina. Presiede il vescovo Ange-
lo Paravisi.

Don Andrea con i familiari nel 25° di Messa.



alla mia gente e, insieme, preghe-
remo per te per il cammino che il 
Signore ti ha tracciato nella sua Mi-
sericordia. 
Penso sia adatta anche questa bella 

frase: “Il Sacerdozio è l’amore del 
cuore di Gesù. Un buon pastore, un 
pastore secondo il cuore di Dio, è 
il più grande tesoro che il Buon Dio 
possa accordare ad una comunità, 

è uno dei doni più preziosi della 
Misericordia divina” (S. Giovanni M. 
Vianney).

Con affetto e riconoscenza.

Il cugino don Andreino

Ricordo che da piccolo, quando an-
davo a trovare il cugino Andreino, 
con la mia mamma, sul pianerottolo 
di casa sua allestiva un altare e chie-
deva a noi bambini di fare i fedeli; lui 
improvvisava una messa e voleva 
che vicino ci fossero i chierichet-
ti. Naturalmente noi, dopo un po’, 
scappavamo per fare altri giochi e lo 
lasciavamo da solo.
In seguito, entrato a studiare in Se-
minario, due o tre volte all’anno an-
davo a trovarlo con la mia fidanzata 
e attuale moglie, Primarosa, perché 
ero il cugino più legato a lui. Ricordo 
anche che, dopo essere stato ordi-
nato sacerdote, siccome noi in fami-
glia lo chiamavamo sempre Andrei-
no, ad un certo punto sua mamma ci 
fece osservare che avremmo dovu-
to cambiare abitudine nel chiamar-
lo perché non era più consono che 
continuassimo con questo diminu-

tivo, raccomandandoci di chiamarlo 
don Andrea. In seguito, con il suo 
peregrinare nelle varie parrocchie, 
ho sempre continuato a fargli visita, 
anche se più raramente. Nel 1988 
ho avuto modo di fare un viaggio in 
Brasile, da lui organizzato, insieme 
ad un’altra decina di persone, tra cui 
i suoi amici per la pelle don Enzo e 
don Ampelio, durato circa venti gior-
ni e come meta principale la visita a 
sua sorella Suor Teresa che era mis-
sionaria nello Stato del Paranà. In 
questi giorni una delle preoccupazio-
ni maggiori dei tre sacerdoti, in ogni 
luogo dove ci fermavamo, era quella 
di andare a cercare una Chiesa dove 
poter celebrare la S. Messa e noi del 
seguito tutte le mattine ci sentivamo 
in dovere di essere presenti. Io non 
è che fossi abituato al ritmo “impo-
sto” da don Andrea, anche perché 
l’orario della Messa era abbastanza 
mattiniero e con il programma den-
so delle giornate, per visitare il più 
possibile le bellezze del Brasile, giun-
ti al termine del viaggio noi eravamo 
abbastanza distrutti. Altra nota cu-
riosa, la “preoccupazione” di Don 
Andrea, sempre durante il viaggio in 
Brasile, trovare un ristorante che cu-
cinasse il suo piatto preferito: la “mi-
lanese”, ossia la cotoletta. Rientrati 
in Italia, al momento di salutarci dissi 
ai tre preti: “in queste tre settimane 
ho fatto indigestione di S. Messe e 
per un po’ dovrò disintossicarmi!” 
(scherzosamente) e che comunque, 
per fare un altro viaggio insieme a 

lui, mi sarei dovuto preparare psico-
logicamente per essere in grado di 
sostenere il suo ritmo da “piccione 
viaggiatore“. Adesso, essendo vicini, 
io abito a Torre Boldone, ci vediamo 
e sentiamo con una certa frequen-
za e in questi ultimi anni sempre in 
occasione del compleanno di zia Sa-
bina, (mamma di don Andrea). Sicu-
ramente è il cugino con il quale ho 
intrattenuto i contatti più stretti e 
per il quale ho sempre avuto gran-
de stima ed affetto. Il papà di don 
Andrea e mia mamma erano fratelli 
oltre alla sorella Santina e al fratel-
lo Pietro. Un’altra curiosità. Ricordo 
che il giorno della sua ordinazione 
sacerdotale, dopo il pranzo arrivò il 
momento delle foto e alla mia futu-
ra moglie, poiché aveva un abitino 
senza maniche, fu detto che non era 
opportuno che fosse fotografata in-
sieme al novello sacerdote. 

Caro don Andrea, la Scuola dell’Infanzia “don F. Garbel-
li” con le sue insegnanti, la sua coordinatrice e i suoi 

bambini è qui, vuole “dire la sua” in questi giorni di festa. 
Vogliamo dirti grazie per il dono di te stesso, del bene che 
porti con te quando vieni a trovarci.

Le insegnanti con suor Mariateresa

I genitori Luigi e Sabina Rondi.

L’Andreino tra le sorelle Antonietta e Te-
resa. Che sguardo “de balusí”.
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sEmINARIsTI AL sANTuARIO

Nel pomeriggio del  14 aprile, noi ra-
gazzi, seminaristi di prima e seconda 
liceo, siamo venuti  in pellegrinag-
gio al santuario dell’Addolorata di 
Santa Caterina per partecipare ad un 
momento di ritiro che concludeva 
la Quaresima e apriva la Settimana 
Santa.
Assieme a noi erano presenti don 
Luca Testa, nostro padre spirituale e 
i prefetti Stefano Franchina, Davide 
Visinoni e Michele Minuti.
La prima tappa, del nostro pellegri-
naggio è avvenuta poco dopo la por-
ta Sant’Agostino, dove il padre ci ha 
proposto alcune riflessioni con un 
momento di silenzio fino all’accade-

mia Carrara. Da qui siamo ripartiti in 
direzione della chiesa prepositurale 
di Santa Caterina, dove sul sagrato 
abbiamo vissuto nuovamente un mo-
mento di riflessione e di preghiera.
Abbiamo concluso il nostro pellegri-
naggio sul sagrato del santuario con 
un terzo momento di riflessione e la 
celebrazione della S. Messa al suo 
interno, celebrata da don Luca.
Alla fine della celebrazione, don An-
gelo ci ha raccontato l’avvenimento 
miracoloso che ha dato origine al 
Santuario. Quindi abbiamo fatto ri-
torno in seminario.

paolo sola - 1a liceo
(foto Di socrates meDina)
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sABATO 31 mAggIO 
IN sANTuARIO

gRANdE
CONCERTO 

PER LA PREsENTAzIONE 
dELL’INNO

Alla Madonna del Santuario 
di Borgo Santa Caterina

Inno per musica

Tu, dolce custode del Figlio,
di tutti sei Madre celeste.

Ascolta le nostre richieste,
aiutaci, porta consiglio. Rit.

Rit. Risuoni nel tempio il mio canto,
o Vergine, mistico vanto.

Un giorno, qui al Borgo, dal cielo,
mostrasti l’Amore più vero.

Preghiera vivente di Dio,
sostegno all’anziano e al malato,

avvolgi in un sonno beato
il pianto che scuote il bambino. Rit.

Trattieni nel grembo le voci
di chi, con fiducia, t’implora.
Conforta, materna Signora,

gli oppressi da colpe e da croci. Rit.

Tra i giovani semina pace,
si liberi il cuore dal ghiaccio.

Accogli, in un unico abbraccio,
chi muore, chi vive e chi nasce. Rit.

Ai preti rivolgi lo sguardo:
regala a ciascuno il coraggio

di splendere come quel raggio
che tolse l’affresco al degrado. Rit.

Allevia le pene più amare,
i dubbi dissolvi nel nulla.

Poiché d’ogni bene sei culla,
in Te seguitiamo a sperare. Rit.

testo di Alessandro Bottelli (a mia madre) 
musica di mons. Giuseppe Liberto - luglio 2013

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 05

L’ex-voto per i fatti del 1705
Tra i dipinti dell’’altare della Madon-

na di Loreto, sulla parete sud trovia-
mo un ex-voto, un olio su tela di notevoli 
dimensioni (mm. 1400 x2400), in ricor-
do degli avvenimenti del 1705.
Nel 1701 aveva avuto inizio la lunga 
guerra per la successione al trono di 
Spagna, che vedeva come principali 
contendenti la casa di Borbone e la casa 
di Asburgo. La repubblica di Venezia, 
che allora governava la nostra città, no-
nostante le pressanti insistenze di aiuto 
delle due parti rivali, si dichiarò assolu-
tamente neutrale, ma in tal modo espose 
il territorio e i suoi abitanti al rischio di 
passaggi di truppe, che non di rado si ri-
solsero in sanguinose battaglie. Talora le 
popolazioni, armatesi per la difesa, rea-
girono energicamente e non senza qual-
che successo (nell’autunno del 1701 a 
Botta di Sedrina, per esempio), ma il più 
delle volte dovettero subire le violenze 
e le intemperanze dei soldati di ventura, 
interessati per lo più al saccheggio. 
All’inizio di luglio del 1705 si verificò 
appunto nella Bergamasca un rovinoso 

passaggio di truppe, prima francesi, poi 
austriache, che si sarebbero in seguito 
scontrate a Cassano il 16 agosto. Il no-
stro borgo non ebbe però a subire alcun 
tipo di disturbo, e, tenuto conto dei di-
sagi e delle ruberie patite da tante altre 
zone, si parlò apertamente di un miraco-
lo ottenuto dalla Madonna Addolorata. 
Effettivamente non si possono accusare 
di esagerazione gli abitanti del tempo, 
se si considerano le cronache di quegli 
avvenimenti, riportate da Bortolo Be-
lotti nell’opera Storia di Bergamo e dei 
Bergamaschi. Vennero infatti registrati 
ingentissimi danni a Gandosso, Marne, 
Bonate, Chignolo, Osio Sopra, Cologno, 
Mornico, e non vennero certo risparmia-
ti i luoghi sacri, né rispettati i sacerdoti.
Per citare un esempio, don Evangelista 
Brolis, allora parroco di Madone, così 
ricorda i danni patiti dalla sua sventurata 
chiesa: 13 agosto 1705 venne una gran 
moltitudine di Germani et Prussiani in 
foraggio che assassinarono tutta la ter-
ra, chiesa, et mia casa et dei miei par-
rocchiani... cinquecento a me, et con gli 

altri scudi ottomila, calici, patene, vasi 
sacri, sette pianete nuove, un piviale 
nuovo, due baldacchini, camici bellis-
simi sei, cotte diciotto, tovaglie trenta, 
cera, oglio, panno... E fu tale il svalig-
gio che fu totale desolazione; tantoché 
non si poteva celebrare o ministrare, se 
la pietà massima, commendabilissima di 
tutto il mondo e degna di premio eter-
no dell’Altissimo e di Mons. Ill. e Rev. 
Vescovo di Bergamo Luigi Ruzzini non 
avesse cominciato a provvedere il ne-
cessario delle suppellettili sacre, et di 
più soccorso anco i popoli con larghis-
sime profusissime elemosine...
A quanto pare, il ricordo di questa par-
ticolare grazia della Madonna perdurò a 
lungo: si ha motivo di pensare, infatti, 
che il quadro sia stato realizzato circa 
un secolo dopo il fatto descritto, proba-
bilmente nello stesso periodo dell’altro 
ex-voto, che ricorda i fatti del 1799: i 
due quadri, infatti, presentano analogie 
tali da far pensare che siano stati pensati 
come complementari dallo stesso autore 
(forse Marco Gozzi, vissuto tra il 1759 e 
il 1839). Come nell’altra tela, la scena è 
raffigurata con grande realismo e atten-
zione ai particolari: in primo piano ap-
paiono i soldati con i cavalli scalpitanti, 
mentre gli abitanti si aggirano intimiditi 
tra le truppe; sullo sfondo stanno due 
file di case; si riconoscono il campani-
le della chiesa dei Celestini e, davanti al 
santuario, la colonna, che ora sta invece 
all’inizio del sagrato. In alto, in cielo, si 
vede l’Addolorata, vigile sui suoi fedeli.
Il cartiglio, in basso a sinistra, indica 
la motivazione dell’ex-voto: Voto Fat-
to dalla Contrada per la preservazione 
della Medesima. Grazia - Preziosissima 
Ricevuta Da questa - Vergine Nel tumul-
tuoso Pasagio - Delle Armate Francesi e 
Alemanne - Per Borgo S. Catterina - Adì 
primo Lulio 1705. 

loretta maffioletti

la grande tela dell’ex-voto fatto dai borghigiani di santa caterina per i fatti del 1705. È attribuito al 
pittore marco gozzi (1759 e il 1839).
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PROgRAmmA dEL CONCERTO
sabato 31 maggio 2014

Santuario della B. V. Addolorata in Bergamo - ore 21.00

“INNO ALLA BEATA VERgINE AddOLORATA”
preghiera in musica davanti all’effigie taumaturgica

per coro, orchestra e organo

con

Monsignor Giuseppe Liberto, 
già Direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina

alla presenza di
Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo

Coro Santa Caterina (Bergamo)
Coro S. Cecilia di Azzano San Paolo (Bergamo)
Coro Kika Mamoli (Bergamo)
Orchestra d’archi del Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo
Organista M° Gianluca Maver
Direttore M° Damiano Rota

Monsignor Giuseppe Liberto, “Sigillo sul cuore”, per organo, tromba e or-
chestra. Segue Meditazione proposta da monsignor Giuseppe Liberto. Va-
riazioni sul tema “Victimae Paschali Laudes” di G. Liberto, per solo organo.
Intervento del M° Emanuele Beschi, Direttore del Conservatorio “Gaetano 
Donizetti” di Bergamo.
Alessandro Bottelli, autore del testo, presenta l’Inno alla Madonna del San-
tuario.
“Inno alla Beata Vergine Addolorata”, musica di Giuseppe Liberto su testo di 
Alessandro Bottelli, per coro, orchestra e organo.
Parole di conclusione di S. E. monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Ber-
gamo e di monsignor Andrea Paiocchi, Rettore del Santuario.

Da sinistra: il maestro Damiano 
rota, mons. giuseppe liberto, 
don andrea.

Vita Parrocchiale
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Anagrafe

ANAgRAFE
PARROCCHIALE

BATTEsImI
Sabato 19 aprile è stato battezzato:
09 ALBINI GIOVANNI

Battesimo di giovanni albini, sabato santo 19 aprile.

dEFuNTI
13 BROGGINI FRANCESCO il 29/03/2014 di anni 76
14 BRIVIO ALBERTONI FRANCA il 17/04/2014 di anni 81

franca Brivio albertoni

gENEROsITÀ

Offerte varie 260,00

Off. Coppia fidanzati 50,00

Per 50° di matrimonio 50,00

Dono pasquale (al 5 maggio) - n. 76 5.915,00
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Il ritiro laboratorio
al museo Bernareggi

Tutto nasce dall’idea di una catechi-
sta, Cristina, che sempre alla ricerca 
di qualcosa che possa stimolare, in-
teressare, coinvolgere i suoi bambini, 
si imbatte in una serie di proposte del 
Museo Bernareggi, le quali si pongo-
no come obiettivo la formazione cri-
stiana tramite la dimensione artistica, 
con laboratori per i bambini e visite 
guidate al Museo per gli adulti.
Tra le proposte adatte ai comunican-
di, quella che le sembrava più entusia-
smante era “I colori di Gesù”, perché 
il mondo, anche quello della storia di 
Gesù, è fatto di colori dati dalla luce, 
e i colori scandiscono e rendono rico-
noscibili le tappe dell’anno liturgico 
e i colori sono simbolo di diversi stati 
d’animo anche dei bambini. 
Questa idea mi è piaciuta sin dall’i-
nizio, magari anche perché conosce-
vo il museo per interesse personale, 
e perché l’arte è sempre stata a mio 
parere una delle migliori forme di av-
vicinamento alla fede cristiana. E poi 
è meraviglioso il palazzo rinascimen-
tale che ospita questo nostro Museo 
che pochi conoscono, un po’ perché 
in una zona un po’ defilata della città 
e un po’ perché non si pensa che cu-
stodisca tali e tante opere di grande 
pregio e valore. Inaugurata nel 2000 
in questa sede l’esposizione è prin-
cipalmente composta da opere del-
la raccolta del vescovo di Bergamo 
Adriano Bernareggi provenienti da 
tutte le chiese della Diocesi. 
Considerato che era previsto anche 
un percorso parallelo per i genitori io, 
come molti altri, abbiamo aderito alla 

proposta di Cristina di accompagnare 
i nostri figli.
A causa di lavori di trasformazione 
dell’allestimento di parte del museo, 
poco prima è stato comunicato che il 
percorso scelto non era disponibile, 
ma si poteva cambiare con un altro. 
Una nuova opera del collettivo ber-
gamasco Ferrariofrères “Via Crucis” 
esposta in occasione della Quaresima, 
prima versione della Via Crucis che 
la Diocesi di Bergamo ha commissio-
nato all’artista per la chiesa dedicata 
al Santo Giovanni XXIII del nuovo 
ospedale di Bergamo, offre lo spunto 
per una rivisitazione della Passione di 
Gesù. Un’opera attuale, ambientata in 
una Città alta ricostruita in un colla-
ge, dove tutti i monumenti principali 
emergono contemporaneamente in 
un’atmosfera un po’ surreale e fanno 
da sfondo a tutte le tappe della Via 
Crucis raffigurate simultaneamente un 
po’ come nei cinquecenteschi calvari 
fiamminghi. Gli attori degli episodi 
sono ritagliati da fotografie di parenti, 
amici, conoscenti e colleghi e questo 
insieme agli sfondi rende gli episodi 
della passione più vicini alla nostra 
vita e alla nostra attualità.
Per i genitori non era previsto un per-
corso parallelo, per cui ci siamo tro-
vati a scegliere tra tornarcene a casa 
con le pive nel sacco, oppure... non sia 
mai che ci arrendiamo, Cristina ed io 
ci siamo guardate e abbiamo improv-
visato una visita (lei come catechista 
e io come neoguidaturistica di Berga-
mo, col contributo anche dei genitori) 
al palazzo e a parte della collezione 

CAmmINO dI PREPARAzIONE ALLA PRImA COmuNIONE

il palazzo cassotti in via pignolo 
che ospita il museo Bernareggi.
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(alcune sale sono momentaneamente chiuse). Un palazzo del rinascimento tra 
i più belli della città, in origine costruito da un’importante famiglia, quella dei 
Cassotti, di commercianti e produttori di tessuti, che ospita opere d’arte, para-
menti ed arredi sacri illustrando l’evoluzione del culto e della devozione po-
polare in terra bergamasca dalla Controriforma in poi. Ci siamo interrogati e 
confrontati sul perché di alcuni colori nella liturgia nei vari momenti dell’anno, 
abbiamo “giocato” a riconoscere i santi dai loro attributi e dalle vesti. 
Alla fine c’è stato anche un momento conviviale prima di andare a riprendere i 
bambini tutti felici dei loro “lavori”.

caterina teDesco (mamma Di paolo cicuttini)

Ogni cosa in natura
parla della Madre
La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”
e la più bella invocazione è “Madre mia”. 
È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono.
Ogni cosa in natura parla della madre.

Kahlil Gibran

La Natura, quest’anno, nel 
progetto che ha guidato il 
lavoro a scuola con i no-
stri bambini, ha avuto un 
ruolo centrale: la madre 
terra è l’elemento fonda-

mentale, è lo sfondo nel 
quale tutto avviene, è quel-

lo che definiremmo ad un primo 
sguardo “contorno” o “cornice”, ma 
che in realtà è il significante.
Tutto cresce, tutto si trasforma, tutto 
prende forma ed ha una vita propria, 
nell’orto così come nella vita 
in genere; ma questo avvie-
ne solo se alla base c’è il 
nutrimento, la terra fertile 
che sa accogliere le radici 
mentre accetta che la pian-
ta cresca in alto e in piena 

libertà, perché sa che finché 
le sue basi saranno salde 
vivrà. 
L’abbiamo visto nel nostro 
orto, a partire dalla con-
cretezza di ogni giorno: se 
manca la terra buona possia-
mo nutrire la pianta con i fertiliz-
zanti migliori, ma non basta.
Possiamo provare a far crescere qual-
che germoglio in altri habitat, ma non 
resistono: si lasciano morire nonostan-

te non manchino il nutrimento e il 
calore. Hanno bisogno della 

propria terra!
La madre terra e la nostra 
mamma si prestano senza 
troppe difficoltà ad un’a-
nalogia chiara e semplice; 

lo stesso possiamo dire di 

Maria, la mamma celeste di ciascuno 
di noi e la mamma del bambino per 
eccellenza: Gesù. Maria, come ogni 
mamma, ha dato l’esempio. È stata una 
mamma paziente, comprensiva, a volte 
si è arrabbiata e a volte ha pianto, si è 
lasciata prendere dallo sconforto ed ha 
fatto perfino arrabbiare suo Figlio; ma 
è stata pur sempre una mamma e Gesù 
l’ha amata in modo incondizionato, 
preoccupandosi che ci fosse qualcuno 
a prendersi cura di Lei perfino dopo la 

sua morte in croce.
In questo mese di Maggio pen-

siamo a tutte le mamme ed 
una parola immediatamente 
ci sale alle labbra: grazie.
Grazie perché la mamma fa 
tutto senza aspettarsi nulla, 

perché dona tempo, energie 
e corpo per i suoi bambini e lo 

fa per essere felice.
Soprattutto però grazie perché, come 
la terra con il seme, cerca di nutrirlo 
(materialmente e spiritualmente), in-
segnando e trasmettendo il segreto per 
mantenere le radici ferme nel terreno 
senza dover rinunciare a crescere verso 
l’alto, sempre più lontano da lei, ma an-
che sempre più libero e vicino al sole.
Ringraziamo sempre le nostre mamme, 
abbracciamole ancora se possiamo e 
festeggiamole ogni giorno dell’anno!

le insegnanti con suor mariateresa
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Scuola dell’Infanzia

Caro Don Andrea,
la Scuola dell’Infanzia “don F. Gar-
belli” con le sue insegnanti, la sua 
coordinatrice e i suoi bambini è qui, 
vuole “dire la sua” in questi giorni 
di festa per la celebrazione del tuo 
50° anniversario di sacerdozio. 
Tutta la comunità si riunisce attor-
no a te per ringraziare il Signore del 
dono della tua vita come pastore di 
questa e di altre comunità.
Saranno in molti a scrivere di te in 
mille situazioni e in altrettanti luo-
ghi e tempi; ma solo noi possiamo 
dire di vederti in mezzo ai più picco-
li. Vogliamo parlare di te per come 
ti vediamo noi, nei muri della nostra 
Scuola, tra bimbi che, al massimo, ti 
arrivano alla cintura.
Diciamo la verità: il tuo ingresso è 
sempre una sorpresa. Non sappia-
mo mai quando nè come arrivi, ma 
abbiamo la certezza che almeno una 
volta a settimana entri nelle nostre 
classi, saluti tutti, chiedi sempre 
come va la vita dei bambini e di noi 
insegnanti... ci fai sentire la tua pre-
senza. E il bello è che ascolti: non è 
un “ciao bambini, come va?” disin-
teressato. 
Tu vuoi davvero sapere come stanno, 
come vivono la loro vita a scuola, 
come mai qualcuno di loro sta riden-
do o piangendo. 
Lo stesso per le insegnanti: come 
mai siamo arrabbiate o ridiamo a 
crepapelle, cosa è successo alle no-
stre famiglie e come procede il lavo-
ro coi bimbi.
Sappiamo dalle tue parole, dai tuoi 
sguardi e dai tuoi gesti che la Scuola 
Garbelli è importante per te: vuoi 
che i bambini stiano bene, vuoi che 

ti conoscano ed attraverso di te co-
noscano Gesù.
Sei presente in alcuni momenti forti 
del nostro progetto di insegnamento 
della religione cattolica, racconti con 
parole semplici ai nostri bimbi cose 
importanti e profonde come la vita e 
la morte.
I bambini ti conoscono e tu cerchi 
di ricordarteli per nome uno ad uno, 
insieme alle loro famiglie; scherzi 
con loro, ridi e sei capace, piegando-
ti verso il basso per raggiungerli, di 
innalzarti...
I bambini percepiscono la tua pre-
senza importante, ma anche noi 
insegnanti sentiamo di avere il tuo 
supporto e, quel che è più importan-
te, la tua fiducia. Sappiamo che se 
abbiamo bisogno, ci sei. 
E questo vale più di mille parole, di 
mille regali. 
Caro Don Andrea sei per noi un re-

gista: stai dietro le quinte, ci lasci la 
libertà e le conseguenze che da essa 
derivano, pur non abbandonandoci. 
E così ci permetti di crescere e di vi-
vere la nostra professione costruen-
do la nostra autonomia.
Ti ringraziamo non per quello che 
fai, o almeno non solo. Vogliamo 
dirti grazie per il dono di te stesso, 
del bene che porti con te quando vie-
ni a trovarci.

“Ecco quEl chE distinguE

quEsto minuscolo opalE

di pianEta 
da migliaia di mondi 
assai più grandi: 
la possibilità dElla bontà, 
dEl prEndErsi cura 
gli uni dEgli altri”.

pam brown

le insegnanti con suor mariateresa
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Mondo Missionario

IL REsPIRO mIssIONARIO dELLA PAsquA
Padre Alberto doneda

missionario comboniano, 
in Ecuador sud AmERICA

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
CASA CURAL - MISIONEROS COMBONIANOS

El Carmen - Manabì - Ecuador

4 Aprile 2014
Carissimi, un saluto a tutti dall’Ecuador sperando che 
stiate in buona salute e contenti. Posso informare tutti 
che il 19 di maggio partirò per l’Italia - e mi fermerò con 
voi un paio di mesi, per poi tornare qui al mio lavoro.
Così ci vedremo faccia a faccia - dopo 4 anni di lonta-
nanza. Era ora!
Qui il lavoro segue il solito ritmo, solo vanno avanti gli 
anni e crescono gli acciacchi. Ma è normale! Comunque 
io sto benino e posso lavorare abbastanza bene. 
Naturalmente questa mia lettera ha lo scopo di farvi
i migliori auguri e più sinceri di una buona e Santa Pa-
squa, a tutti, piccoli e grandi, giovani e vecchi, amici e 
parenti, conoscenti e benefattori.
Benedizioni dal Signore risorto a tutti, per rinnovare la 
fede, assicurare la speranza e soprattutto aumentare la 
carità e l’amore mutuo. Che gli anni non ci schiaccino 
e le sofferenze non ci paralizzino. Avanti, con coraggio.
Auguri - saluti - benedizioni e orazioni per il bene mate-
riale e spirituale di tutti - io compreso.
Un abbraccio e un caro saluto

p. alBerto DoneDa - ecuaDor

Locatelli Antonia 
volontaria,

in Bolivia sud AmERICA

11 Aprile 2014
Carissimi, le vacanze sono ormai un ricordo, a volte pia-
cevole altre volte un po’ meno, pensando alle persone 
care ammalate, ma in fondo sempre bello. Grazie per le 
vostre attenzioni e grazie anche al nostro parroco.
Qui ci stiamo preparando alla settimana santa: sabato 
con la collaborazione della gente del paese si prepareran-
no le palme per poi venderle durante la processione della 
domenica: un rametto di olivo, un fiore giallo tipico di 
questo tempo che chiamano la rosa di pasqua e tre foglie 
di palma, il tutto a prezzo fisso di 2 pesos bolivianos. La 
Pasqua da noi é proprio fiorita: archi fuori della chiesa, 
lungo le strade e all’interno della chiesa... tutto giallo. 
Domani sera la via crucis per le vie del paese, abbiamo 
consegnato i quadri delle stazioni alle varie famiglie che 
si incaricano di preparare un altare fuori casa con l’aiu-
to dei vicini, la gente a turno si caricherá sulle spalle la 
grande croce sino alla fine del percorso che terminerá 
con una tazza di caffé e un bunuelo (una frittella) offerti 
a tutti. Auguri per questa Pasqua, che sia fiorita per voi e 
quanti incontrate. Un fraterno abbraccio. 

antonia

•  •  •

Padre Benigno Franceschetti
missionario saveriano
in Cameroun AFRICA

Aprile 2014
Auguri di Buona Pasqua, Cristo è veramente risorto, 
alleluia! “Ogni volta che ci incontriamo con un essere 
umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di sco-
prire qualcosa di nuovo riguardo a Dio”. (La gioia del 
vangelo 272)

p. Benigno

madonna dipinta da padre alberto Do-
neda. È noto l’estro pittorico del nostro 
missionario.
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PRImAVERA ORgANIsTICA BERgAmAsCA 
IV EdIzIONE

Siamo giunti anche quest’anno ad una nuova edizione della “Primavera Organistica Bergamasca” che ancora una 
volta vuole dare risalto agli strumenti storici della città di Bergamo che normalmente non rientrano nelle rassegne 
organistiche più conosciute.
I concerti previsti sono quattro. Di particolare pregio l’intervento dell’organista russo Daniel Zaretsky, attualmente 
organista della prestigiosa sala della Filarmonica di Sanpietroburgo e insegnante d’organo al Conservatorio della 
stessa città così come al Conservatorio di Nizhnij Novgorod. Altra novità di quest’anno è l’intervento dell’organista 
diplomando Thomas Gavazzi, studente in organo presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo.

Ecco il programma dei 4 concerti:

1° CONCERTO
Sabato 10 maggio 2014 ore 21.00
Chiesa S. Massimiliano Kolbe, Bergamo
“L’Organo concertante”
Violini: Marco Capotosto e Abramo Raule
VioloncEllo: Giovanni Marziliano
Fagotto: Luigi Muscio
organo: Eugenio Maria Fagiani
Saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, 
Johann Baptist Vanhal, Anonimo, Lorenzo De Rossi, 
Jean François Dandrieu.

2° CONCERTO
Venerdi 23 maggio 2014 ore 21.00
Chiesa S. Tomaso de’ Calvi, Bergamo
organista: Daniel Zaretsky
Saranno eseguite musiche di E. Gigout, T. Dubois, 
L. Vierne, E. Koehler, G. Muschel.

3° CONCERTO
Sabato 24 maggio 2014 ore 21.00
Santuario della B.V. Addolorata di Borgo S. Caterina 
in Bergamo
Concerto dedicato al 50° di Sacerdozio di Mons. An-
drea Paiocchi
trombE: Valerio Panzolato, Matteo Anghilieri
organista: Damiano Rota
Saranno eseguite musiche di A. Vivaldi, V. Franceschi-
ni, D. Rota, J. F. Handel, Padre Davide da Bergamo, 
V. Petrali.

4° CONCERTO
Sabato 31 Maggio 2014 ore 21.00
Chiesa Prepositurale di Sant’Anna, Bergamo
organista: Thomas Gavazzi (diplomando in organo)
Saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, 
Giovanni Morandi, Vincenzo Petrali, Padre Davide da 
Bergamo.

Vi aspettiamo numerosi, ringraziandovi fin da ora per la fiducia dimostrataci in questi anni.

l’organo del nostro santuario valorizzato 
dal celebre organista francese stephen 
tharp il 29 maggio 2011.
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LE gITE dELL’ALPINA EXCELsIOR
Via Celestini, 4 Tel. 035/242933 alpina excelsior@gmail.com
http://associazionealpinaexcelsior.blogspot.com
Apertura sede: tutti i martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 22.00

PROgRAmmA gITE
Giovedì 1 maggio Via Francigena > Partenza in pullman alle ore 5.15 per Aulla Inizio escursione 
per Bibula, Vecchetto, Ponzano Superiore, Castello della Brina e Sarzana: totale km. 17, h. 6. Lungo il 
percorso possibilità di prendere anticipatamente il pullman (Acqua sul percorso - alternative in caso di 
pioggia). Partenza da Aulla ore 17.00 e arrivo previsto a Bergamo ore 21.00. Difficoltà EM (Capi gita 
logistici Anghileri, Martinelli).

Domenica 18 maggio Rifugio Colombé > Partenza ore 7.00 in pullman per Paspardo m. 980 (Valle 
Camonica). Inizio escursione su un tratto di circa 1 chilometro con strada asfaltata sino alla località Ghi-
sgiuli, dove, a sinistra, si prende la mulattiera n. 117 che porta al rifugio Colombé (m. 1710) in h. 2.30. 
Possibilità di pranzare al rifugio su ordinazione. Difficoltà EM (Capi gita logistici Facoetti, Fogaccia).

Domenica 1 giugno Fuipiano Morterone, Vedeseta > Partenza ore 6.00 in pullman per Fuipiano (m. 
1073). Salita su sentiero n° 3 a Zucco di valbona (m. 1546; si prosegue per passo Valbona (m. 1438, Co-
sta del Palio, Morterone (m. 1068). (Non c’è acqua sul percorso e il pranzo è al sacco). Nel pomeriggio 
si discende al ponte della Remola e alle sorgenti del fiume Enna a Vedeseta: totale h. 7. Difficoltà EM 
(Capi gita logistici Vezzoli, Labaa).

Dal 12 al 19 giugno > Trekking Costiera Amalfitana (per un max di 15 persone). Giorno 12 partenza 
con mezzi pubblici (pullman, treno e pullman) con destinazione Amalfi. Seguiranno sei giornate di 
escursioni e visite con rientro il giorno 19 con le stesse modalità. Il soggiorno per 7 notti sarà in B&B. 
Capo gita logistico Formentini.

Per le gite in calendario da sabato 21 e domenica 22 giugno fino a sabato 26 e domenica 27 luglio 
si veda il precedente bollettino parrocchiale (aprile) alle pagine 27 e 28. 
Gli interessati possono rivolgersi in Sede.
L’“Alpina” comunica che i giovani, fino al compimento del 18° anno, 
e/o fino al 30° anno, che si iscriveranno alla società nel 2014 usufru-
iranno, nell’ordine, di uno sconto di 5 euro e/o di 10 euro circa il 
costo del viaggio (gratuito per i primi, riduzione del 50% per i 
secondi).
A completamento delle gite da svolgersi nel 2014 ne ricordiamo 
una dozzina circa: da sabato 2 agosto (Giro Zuccone dei Campel-
li) a domenica 16 novembre (Gita sociale ad Alessandria). 




